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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  
Il corso intende guardare l’importante e complessa realtà del diritto romano, sia pubblico sia 

privato, attraverso la chiave di lettura viva e concreta offerta dalle epigrafi a contenuto 

giuridico. S’intende, cioè, valorizzare lo studio di quei testi lapidei che riproducono, anche solo 

per riassunto, per parafrasi, per estratto, atti giuridici: pubblici (leges publicae, senatusconsulta, 

foedera, edicta o decreta magistratuum, constitutiones e altri atti di emanazione imperiale, 

provvedimenti giudiziari e amministrativi, testi giurisprudenziali, statuti, resoconti di adunanze, 

delibere di collegia e di sodalitates etc.) o privati (negotia, frammenti giurisprudenziali etc.); 

non solo di quei documenti epigrafici che sono giunti sino a noi nella loro materialità, ma anche 

di quelli che – secondo quanto è dato evincere da apocrifi e/o da informazioni presenti nelle 

fonti letterarie e/o giuridiche – figurano essere stati riportati e conservati per un periodo più o 

meno lungo su supporto epigrafico. 

In linea con tali premesse e col fatto che l’insegnamento si connota, altresì, per essere 

storicamente orientato, nel senso di impiegare linguaggio e concetti tecnico-giuridici, di cui 

trasmette e affina la padronanza; al tempo stesso promuove la consapevolezza della storicità del 

diritto, quale fenomeno intellettuale e sociale, è possibile sintetizzare i risultati di 

apprendimento attesi nei seguenti punti: 

- conoscenza dei principali caratteri connotanti la scrittura lapidaria latina; 

- conoscenza dei criteri e dei meccanismi utili a sciogliere le abbreviazioni (siglae o 

notae), presenti in grande quantità nei testi epigrafici latini; 

- conoscenza degli elementi distintivi delle diverse tipologie di iscrizioni; 

- conoscenza degli strumenti esegetico-ricostruttivi utili all’esatta intellezione di un 

documento epigrafico; 

- conoscenza delle più importanti iscrizioni giuridiche latine; 

- comprensione dell’importanza che le fonti epigrafiche, in particolare quella di età 

classica, rivestono per una migliore e più completa conoscenza del diritto romano, anche 

attraverso l’esplicazione del ruolo fondamentale in molti casi svolto dalle stesse quali strumenti 

di conferma e di valorizzazione del racconto della ‘tradizione’ manoscritta. 

 

Prerequisiti 

Si richiede che lo studente abbia già acquisito le conoscenze di carattere istituzionale 

concernenti il diritto romano impartite nei corsi di Storia del diritto romano e di Istituzioni di 

diritto romano. 

 

Contenuti e programma del corso 

Il corso sarà strutturato in due Parti: una Parte Generale, dedicata all’esplicitazione delle 

nozioni di base, indispensabili per intraprendere gli studi epigrafici (le lezioni verteranno, in 

particolare su: i caratteri e le tipologie delle epigrafi latine, con particolare riguardo a quelle 

giuridiche, il materiale epigrafico e la scrittura epigrafica, le siglae epigrafiche, i segni 
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diacritici, le epigrafi quali fonti primarie di cognizione della storia di Roma e del suo diritto, le 

epigrafi quali strumenti di conferma e di valorizzazione della tradizione manoscritta, il ricorso 

alla documentazione epigrafica da parte degli autori antichi, i Corpora totalitari e le altre 

raccolte epigrafiche), e una Parte Speciale, volta all’analisi dei principali documenti lapidei 

aventi carattere e contenuti squisitamente giuridici o comunque di alta rilevanza ai fini 

dell’indagine sull’ordinamento giuridico romano (le lezioni verteranno in particolare su: il 

Cippus vetustissimus in Foro romano repertus, il sctum. de Bacchanalibus, la tabula Bembina, 

le leges municipali, le Res Gestae Divi Augusti, la lex Valeria Cornelia, l’oratio Claudii 

Caesaris de iure honorum Gallis dando sive tabula Lugdunensis, la c.d. lex de imperio 

Vespasiani, le leggi epigrafiche concernenti gli statuti dei municipia Flavia, l’edictum 

Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium). 

 

Tipologia delle attività didattiche 

L’attività didattica si svolgerà attraverso lo svolgimento di lezioni frontali (per un numero 

complessivo di 35 ore, in rapporto al numero di 6 CFU attribuiti all’insegnamento). A 

integrazione e a supporto delle lezioni frontali si prevede l’elaborazione di materiali didattici 

ulteriori (predisposizione di file in formato power-point, riproducenti testi epigrafici e – quando 

possibile – i relativi monumenta), i quali verranno inseriti sulla piattaforma e-learning, così da 

risultare fruibili da tutti gli studenti. 

Sempre attraverso la piattaforma e-learning si procederà, periodicamente, a sottoporre agli 

studenti prove di verifica circa il livello di comprensione e d’assimilazione dei principali 

argomenti, di volta in volta, trattati in sede di didattica frontale (per la realizzazione delle 

attività e-learning si prevede un impegno minimo di 15 ore). 

Si favorirà lo svolgimento (a titolo gratuito), ad opera di docenti di altri Atenei, afferenti al 

medesimo settore scientifico-disciplinare, di conferenze e di seminari, dedicati a temi specifici, 

al fine di arricchire l’offerta didattica e di favorire il conseguimento da parte degli studenti di un 

livello conoscitivo più articolato e approfondito rispetto a quello istituzionale, all’interno di un 

contesto metodologico volto a privilegiare il confronto tra differenti tecniche espositive, diverse 

sensibilità ricostruttive e difformi opinioni dottrinali. 

 

Testi e materiale didattico  

Le lezioni frontali saranno integrate e supportate dall’elaborazione di materiali didattici 

ulteriori, caricati su supporto informatico e inseriti sulla piattaforma e-learning, in modo da 

permettere la fruibilità degli stessi a tutti gli studenti. 

Sempre attraverso la piattaforma e-learning si procederà, periodicamente, a sottoporre agli 

studenti specifiche prove di verifica, circa il livello di comprensione e d’assimilazione degli 

argomenti trattati a lezione. 

Al fine di avvicinare gli studenti a una maggiore e più diretta conoscenza delle fonti epigrafiche 

latine e della bibliografia moderna, relativa, si privilegerà anche l’utilizzo di banche dati di 

carattere informatico (EpiGraph. A Database of Roman Inscriptions, PHI Cd-Rom#7, 

Ephigraphik-Datenbank Clauss-Slaby) e di riviste in formato elettronico (Année Philologique e 

Année Epigraphique). 

Per la preparazione dei contenuti base del Corso si richiederà lo studio del seguente manuale: P. 

Lepore, Introduzione allo studio dell’epigrafia giuridica latina, Milano, Giuffrè, 2010. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso l’espletamento (a partecipazione facoltativa e 

con modalità di svolgimento e di valutazione tramite supporto informatico: piattaforma e-

learning) di specifiche prove di verifica, concernenti determinati argomenti trattati a lezione e 

attraverso lo svolgimento di appelli di esame orale vertente su tutto il programma del Corso, 

con attribuzione del voto finale in trentesimi e con espletamento secondo il metodo del ‘cono 



rovesciato’, ossia muovendo da una domanda di carattere generale per passare a domande di 

taglio e di contenuto più specifici, idonee a prospettare ulteriori percorsi di approfondimento. 

Nella valutazione si terrà conto – come è ovvio – innanzitutto, del livello di conoscenza, 

rispetto agli argomenti oggetto del programma del Corso, posseduto dallo studente; si terrà, 

però, altresì, presente la capacità tecnico-espressiva del medesimo, la sua abilità a organizzare 

la risposta secondo un corretto ordine espositivo, secondo corretti canoni logico-sistematici, la 

capacità di calare il singolo istituto all’interno del sistema complessivo dell’ordinamento 

giuridico romano. 

  

Orario di ricevimento 
Il ricevimento egli studenti si articolerà su due giorni della settimana (su entrambe le sedi di 

Como e di Varese), per un totale di circa 6 ore; inoltre, durante il periodo di svolgimento della 

didattica frontale, sarà possibile formulare richieste di chiarimenti oltre che – come è ovvio – 

nel corso della lezione al termine della stessa. Il docente è, peraltro, disponibile a concordare un 

diverso orario di ricevimento, previa richiesta rivoltagli attraverso l’indirizzo mail 

dell’Università, la Segreteria didattica o altri canali istituzionali. 

 


